
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Tabella dei complementi
Tabella riassuntiva con i complementi, le domande e gli esempi per i 

bambini della scuola primaria ed i ragazzi della secondaria di 1° 

a cura della maestra Federica

Complemento Domande Esempio 

Oggetto  Chi? Che cosa? Chiara mangia un gelato. 

Luogo: stato  Dove? Vivo in Sardegna. 

Luogo: moto a  Verso dove? D’estate vado in Sardegna. 

Luogo: moto da  Da dove? Torno da scuola. 

Luogo: moto per  Attraverso quale 
luogo?

Passeremo per una 
scorciatoia. 

Specificazione Di chi? Di che cosa?  È venuto lo zio di Andrea. 

Compagnia  Con chi? Esco con Chiara. 

Mezzo Con che cosa? Per 
mezzo di chi? 

Ho scritto con un 
pennarello. 

Materia  Di che materia? Questa sedia è di legno. 

Causa  Per quale motivo? Sono arrivato in ritardo per 
lo sciopero. 

Tempo:determinato Quando? In primavera tornano le 
rondini. 

Tempo: continuato Per quanto? Ho studiato per un’ora.

Termine A chi? A che cosa? Ho fatto un regalo a Filippo.

Modo  Come? In che modo? Ascoltava con attenzione. 

Agente  
Da chi? Il parafulmine fu inventato 

da B. Franklin. 

Causa efficiente 
Da che cosa? Sono stato colpito da una 

palla di neve.  

Unione  Con che cosa? Esco col maglione nuovo.
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Scopo (fine) 
Per chi, che cosa? A 
quale scopo? 

Scarpe da ginnastica. 

Attributo Com'è? Il bravo Filippo scrive. 

Allontanamento  
Da dove? Dante fu esiliato dalla 

patria. 

Provenienza  Da dove? Andrea è di Genova. 

Apposizione 
Dante, il sommo poeta, 
nacque nel 1265. 

Argomento 
Intorno a chi? 
Intorno a che cosa? 

Parliamo spesso di moda. 

Abbondanza  
Di che cosa? È un’acqua ricca di 

minerali. 

Convenienza 
A chi conviene? A chi 
tocca? 

È dovere dei giovani 
studiare.

Denominazione 
Di chi? Di che cosa? Il mese di giugno non è 

lontano. 

Distanza 
Quanto? A che 
distanza? 

Dista un chilometro dal 
centro. 

Esclamazione Oh, fortunati voi! 

Estensione 
Quanto largo, lungo, 
largo, profondo? 

È largo tre spanne. 

Età   A quanti anni? Si è diplomato a 18 anni.

Limitazione  
Limitatamente a che 
cosa?

È bravo in educazione 
fisica. 

Misura  
Quanto? Di quanto? Compra due etti di 

prosciutto. 

Origine 
Da chi? Da che cosa? 
Da dove? 

Il Po nasce dal Monviso.

Paragone 
In confronto a chi, a 
che cosa? Come chi, 
che cosa? 

Filippo è alto più di me.
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Partitivo 
Di chi? Di che cosa? 
Fra chi, che cosa? 

Nessuno di noi è uscito.

Pena  
A quale pena? A che 
cosa?

È condannato a una multa. 

Prezzo Quanto? A quanto? L’ho comperato a 20 Euro. 

Privazione  
Di chi? Di che cosa? Questa minestra manca di 

sale

Quantità   Quanto? Pesa un chilo.

Relazione (rapporto) 
Tra chi? Tra quali 
cose?

Parlatene tra voi. 

Scambio  
Al posto di chi, che 
cosa?

Mangio la pasta invece del 
riso. 

Separazione Da chi? Da che cosa? Le Alpi dividono l’Italia dal 
resto d’Europa. 

Stima  Quanto? A quanto? Questo quadro è apprezzato 
molto. 

Svantaggio A danno di chi, che 
cosa?

Il clima è sfavorevole ai 
viaggi. 

Vantaggio  
Per chi? Per che 
cosa?

Il nuoto giova alla salute. 

Vocazione Signora, posso uscire? 
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